
 
 

 
Rischio assicurato 

La Società assicura nei limiti del massimo Indennizzo di € 20.000,00 per Sinistro e senza limite di denunce per anno 
assicurativo, la Tutela Legale, compresi i relativi oneri anche non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato 
per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, per i seguenti casi: 
a) sostenere l’esercizio di pretese al Risarcimento dei danni da circolazione stradale a persone e/o cose subiti per 

fatti illeciti di Terzi. In caso di Incidente tra veicoli l’operatività viene garantita nei seguenti casi: 
a.1) Sinistri gestiti con la Procedura di “Risarcimento Diretto” (articolo 149 del Codice), esclusivamente dopo 

l’offerta di Risarcimento comunicata dalla propria compagnia R.C.A. o in caso di mancata comunicazione della 
stessa entro i termini di cui all’articolo 8 del DPR 254/2006, ivi compresa l’eventuale successiva fase giudiziale 
anche nei confronti della compagnia del responsabile civile; 

a.2) l’esercizio di pretese al Risarcimento dei danni da circolazione stradale di cui all’articolo 148 del Codice, sia 
per danni materiali sia per lesioni a persone. In tal caso la copertura per la richiesta di Risarcimento danni 
viene garantita nei limiti del massimo Indennizzo di € 40.000,00 per Sinistro e senza limite di denunce per 
anno assicurativo, nei seguenti casi: 

• per i Sinistri con lesioni a persone superiori a 9 punti di invalidità avvenuti in Italia; 
• per i Sinistri con lesioni a persone, avvenuti all’estero. 

a.3) Sinistri con danni da circolazione stradale subiti dai Terzi trasportati (articolo 141 del Codice). La garanzia opera 
anche a parziale deroga di quanto disposto dal paragrafo “Esclusioni”, lettera i) nel solo caso di violazione della 
normativa relativa al divieto di guida in stato di Ebbrezza alcolica. 

b) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e contravvenzioni connessi ad Incidente stradale. La 
garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; 

c) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi o preterintenzionali conseguenti ad Incidente stradale il 
cui giudizio si concluda con sentenza passata in giudicato di assoluzione o di derubricazione del reato in colposo, 
con esclusione di tutti i casi di estinzione del reato. Fermo restando l’obbligo per l’Assicurato di denunciare il Caso 
assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società alla quale è affidata la gestione dei 
Sinistri Tutela Legale rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato La 
Prestazione opera in deroga al paragrafo “Esclusioni”, lettere e), i) e m); 

d) assistenza nei procedimenti di dissequestro del Veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad Incidente stradale; 
e) sostenere controversie relative a danni da circolazione stradale, a cose e/o persone, cagionati dal Proprietario o dal 

conducente autorizzato a trasportati o ad altri soggetti, in conseguenza della circolazione del Veicolo. La garanzia 
opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall’assicurazione di Responsabilità Civile per spese 
di resistenza (articolo 1917 del Codice civile, comma 3); 

f) proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, 
revoca della patente di guida irrogata in seguito ad Incidente stradale e connesse allo stesso. Proporre il ricorso al 
prefetto o l’opposizione avanti il giudice ordinario di primo grado avverso le altre sanzioni amministrative pecuniarie 
purché comminate in conseguenza di un Incidente stradale. La Società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri 
Tutela Legale, attraverso il legale nominato ai sensi del paragrafo “Denuncia del Caso assicurativo e libera scelta del 
legale”, provvederà alla redazione e presentazione dell’opposizione e/o del ricorso. L’Assicurato deve far pervenire 
alla Società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri Tutela Legale il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla 
data di notifica dello stesso. La presente garanzia opera a parziale deroga al paragrafo “Esclusioni”, lettera a) 
limitatamente alla materia amministrativa; 

g) proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione o 
revoca della patente di guida derivanti da violazioni del Codice della Strada; 

h) proporre ricorso avverso la sanzione amministrativa per la violazione dell’obbligo di circolare con Veicolo assicurato 
per la Responsabilità Civile Autoveicoli. La garanzia opera esclusivamente qualora la sanzione amministrativa sia 
stata comminata a seguito di fermo stradale da parte delle Autorità e la mancata copertura assicurativa del Veicolo 
indicato nell’Applicazione risulti dalla consultazione della banca dati ANIA SITA, Sistema Integrato Targhe Assicurate.  
Sono garantite anche le spese per il ricorso avverso il sequestro del Veicolo avvenuto a seguito di contestazione 
della mancata copertura assicurativa di Responsabilità Civile Autoveicoli. 
L’Assicurato deve far pervenire alla Società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri Tutela Legale il provvedimento 
in originale entro 5 giorni dalla data di consegna/notifica dello stesso. La Società alla quale è affidata la gestione dei 
Sinistri provvederà alla redazione e presentazione del ricorso al Prefetto previo conferimento del mandato da parte 
dell’Assicurato. Nel caso in cui l’Assicurato scelga invece di presentare il ricorso avanti al giudice di pace, dovrà 
indicare il nominativo del legale incaricato e le spese saranno garantite con il limite di € 1.000,00 per Sinistro.  
In ogni caso la garanzia opera esclusivamente qualora il ricorso al prefetto o al giudice di pace venga accolto 
confermando l’erronea contestazione della sanzione, in quanto il Veicolo risulta regolarmente assicurato. La 
garanzia non opera pertanto nel caso in cui il ricorso venga rigettato confermando la mancata copertura assicurativa 
del Veicolo. 
La garanzia deroga all’esclusione di al paragrafo “Esclusioni”, lettera a) limitatamente  
alla materia amministrativa; 

i) sostenere controversie contrattuali nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, 
derivanti da contratti riguardanti il Veicolo assicurato. Relativamente ai precedenti punti b) d) f) e g), a parziale 
deroga di quanto disposto dal paragrafo “Esclusioni”, lettera i), la prestazione viene garantita anche nel caso in cui 
all’Assicurato venga contestata la guida in stato di Ebbrezza alcolica.  

  



 
 

Nel caso di guida in stato di Ebbrezza alcolica la prestazione opera solamente per il primo Sinistro insorto in ciascuna 
annualità assicurativa e sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico certificato, applicando uno 
scoperto del 10% delle spese legali e peritali, con il massimo di € 500,00. Per eventuali Sinistri successivi verificatisi 
nel corso della medesima annualità assicurativa, a condizione che il conducente sia lo stesso, la Società non liquiderà 
alcuna somma. Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa Polizza o Applicazione le garanzie vengono 
prestate unicamente a favore del Contraente. 

 
L’Assicurazione riguarda esclusivamente i seguenti oneri: 

• le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del Caso assicurativo anche quando la vertenza 
sia trattata tramite il coinvolgimento di un Organismo di mediazione o mediante convenzione di negoziazione 
assistita;  

• le indennità a carico dell’Assicurato spettanti all’Organismo di mediazione costituito da un ente di diritto 
pubblico oppure da un organismo privato nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per 
gli Organismi di mediazione costituiti da enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura 
assicurativa solo per le controversie riguardanti le seguenti materie, laddove elencate nelle Prestazioni 
garantite: Risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, contratti assicurativi, 
bancari e finanziari; 

• le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza dell’Assicurato e di condanna anche al 
pagamento di tali spese o di transazione autorizzata dalla Società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri 
Tutela Legale ai sensi del paragrafo “Gestione del Caso assicurativo”, comma 4”; 

• le spese per l’intervento del consulente tecnico d’ufficio, del consulente tecnico di parte e di periti (spese 
peritali) purché scelti in accordo con la società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri Tutela Legale ai sensi 
del paragrafo “Gestione del Caso assicurativo”, comma 5”; 

• le spese processuali nel processo penale (articolo 535 Codice di procedura penale); 
• le spese di giustizia; 
• il contributo unificato (D.P.R. 30/05/2002 n° 115 e successive modifiche e integrazioni), se non ripetuto dalla 

controparte in caso di soccombenza di quest’ultima; 
• le spese per la registrazione degli atti giudiziari; 
• le spese sostenute dall’Assicurato per la costituzione di parte civile, nell’ambito del procedimento penale a 

carico della controparte; 
• le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa; 
• le spese dell’arbitro sostenute dall’Assicurato qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste 

dalla Polizza; 
• le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta. 

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi. 

 

Esclusioni 

Le garanzie non sono operanti: 

• in materia fiscale ed amministrativa; 
• per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, 

Atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive; 
• per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; 
• per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili; e) per fatti dolosi delle 

persone assicurate; 
• per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell’ambiente; 
• per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l’Assicurato viene perseguito in sede 

penale; 
• se il conducente non è abilitato alla guida del Veicolo oppure se il Veicolo è usato in difformità da 

immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non operi 
la garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli obbligatoria, salvo che l’Assicurato, occupato alle altrui 
dipendenze in qualità di autista ed alla guida del Veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza 
dell’omissione degli obblighi previsti dalla legge; 

• nei casi di contestazione per guida in stato di Ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o per 
l’omissione di fermata e assistenza; 

• per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di 
pura regolarità indette dall’ACI; 

• se il Veicolo non è omologato; 
• nei casi di contestazione per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità; 

questa esclusione non opera quando sia accertato in via definitiva che tale violazione non è stata commessa. In 
tal caso saranno rimborsate le spese sostenute per il ricorso; 

• se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida in stato di Ebbrezza alcolica; 

• per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale; 
• per i casi di adesione ad azioni di classe (class action); p) per le vertenze contrattuali con la Società. 

 



 
 

Estensione territoriale 

L’assicurazione “Tutela Legale” vale per il territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di 
San Marino, nonché per il territorio di Andorra, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, 
della Serbia e della Svizzera. L’Assicurazione vale altresì per Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Rep. Ceca, Germania, 
Danimarca, Spagna, Estonia, Finlandia, Gran Bretagna, Grecia, Ungheria, Croazia, Irlanda, Lussemburgo, Lituania, 
Lettonia, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Polonia, Romania, Svezia, Rep. Slovacca, Slovenia, Azerbaigian, Bosnia ed 
Erzegovina, Bielorussia, Israele, Irlanda, Moldavia, Macedonia, Montenegro, Russia, Tunisia, Turchia e Ucraina. 

Insorgenza del Caso assicurativo 

1. Per insorgenza del Caso assicurativo si intende: 
• per l’esercizio di pretese al Risarcimento dei danni da circolazione stradale extracontrattuali e per le controversie 

relative a danni da circolazione cagionati a Terzi, il momento del verificarsi del primo fatto che ha originato il 
diritto al Risarcimento; 

• per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l’Assicurato, la controparte o un Terzo abbia o avrebbe cominciato 
a violare norme di legge o di contratto. 

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del Caso assicurativo si fa riferimento 
alla data della prima violazione. 

2. La garanzia viene prestata per i Casi assicurativi che siano insorti: 
• trascorsi 3 mesi dalla decorrenza dell’Applicazione, per le vertenze contrattuali; 
• durante il periodo di validità dell’Applicazione, per tutte le altre prestazioni garantite. 
Qualora l’Applicazione sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa con garanzia di Tutela 
Legale rispetto ad un contratto precedente di Tutela Legale riferito allo stesso Veicolo, la carenza dei 3 mesi non opera 
per tutte le prestazioni già previste con il contratto precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le 
nuove prestazioni inserite con il presente contratto. 
Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia del Sinistro, fornire idonea documentazione atta a 
comprovare l’esistenza di un contratto precedente con garanzia di Tutela Legale. 

3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati 
denunciati alla Società o alla società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri Tutela Legale, nei modi e nei termini 
del paragrafo “Denuncia del Caso assicurativo e libera scelta del legale”, entro 2 anni dalla cessazione del contratto 
stesso. 

4. Qualora l’Applicazione sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad un contratto 
precedente della Società, il termine di denuncia dei Sinistri insorti durante la vigenza del contratto precedente, 
decorre dalla cessazione della presente Applicazione anziché dalla cessazione del contratto precedente. 

5. La garanzia non ha luogo se il contratto oggetto della controversia è già stato disdettato o se la Rescissione, 
Risoluzione o modificazione del contratto stesso è già stata chiesta da uno dei Contraenti nel momento della 
stipulazione dell’Assicurazione. Tale disposizione non si intende operante per tutti i contratti emessi senza soluzione 
di continuità della copertura assicurativa rispetto al contratto precedente della Società. 

6. Si considerano a tutti gli effetti come unico Caso assicurativo: 
• vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da 

fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all’evento coperto in 
garanzia; 

• indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate dovuti al medesimo evento o fatto. 
In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo limite massimo di 
Indennizzo resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. 

 
Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa 

Se l’Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a: 
• informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Caso 

assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione; 
• conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e 

veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti 
necessari. 

 
Recupero di somme 

Spettano integralmente all’Assicurato i Risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte 
dalla controparte a titolo di capitale ed interessi. 
Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria 
o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente. 
 
 
 

Norme che regolano la liquidazione dei sinistri  

La gestione dei Sinistri della garanzia” Tutela Legale” è affidata dalla Società a: 
ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia - con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio n. 59 
37135 Verona, (VR), www.arag.it, in seguito denominata ARAG alla quale l’Assicurato può rivolgersi direttamente. 



 
 

Principali riferimenti: 
Telefono centralino: 045.8290411; 
Fax per denuncia del nuovo Caso assicurativo: 045.8290557;  
Fax per invio successiva documentazione: 045.8290449;  
Mail per denuncia del nuovo Caso assicurativo: denunce@arag.it. 
La Società ha la facoltà di cambiare la società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri Tutela Legale, dandone 
tempestivo avviso al Contraente e senza che ciò comporti la variazione delle prestazioni garantite. 

 
 

Denuncia del Caso assicurativo e libera scelta del legale 

1. L’Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società o ad ARAG qualsiasi Caso assicurativo nel momento in 
cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. 

2. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società o ad ARAG notizia di ogni atto al medesimo 
notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa. 

3. L’Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il 
foro ove ha sede l’ufficio giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società o ad ARAG 
contemporaneamente alla denuncia del Caso assicurativo. 

4. Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società o ARAG, lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in 
cui l’Assicurato non provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l’Assicurato deve conferire mandato. 

5. L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la 
Società o ARAG. 

6.  E’ previsto l’intervento di un unico legale, territorialmente competente, per ogni grado di giudizio. 
 
Gestione del Caso assicurativo 

1. Ricevuta la denuncia del Caso assicurativo, ARAG, attraverso il legale scelto liberamente dall’Assicurato o il legale 
scelto dalla stessa, si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. 

2. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato, a giudizio della Società o di ARAG, presentino possibilità di 
successo, cioè vi siano elementi probatori e/o argomentazioni      su cui fondare l’instaurazione della causa, ed in 
ogni caso quando sia necessaria la difesa   in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini del 
paragrafo “Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale”. 

3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se 
l’impugnazione, a giudizio della Società o di ARAG, presenta possibilità di successo, ai sensi del comma 2 del 
presente articolo. 

4. L’Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, né in sede 
extragiudiziaria né in sede giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG. 

5. L’eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti deve essere concordata con ARAG. 
6. ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l’importo dovuto. Il pagamento 

avviene in esecuzione del contratto di assicurazione e senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il 
professionista. Il pagamento delle spese garantite avviene entro il termine di 30 giorni previa valutazione in ogni 
caso della congruità dell’importo richiesto. I 30 giorni decorrono dal deposito del lodo arbitrale nel caso in cui sia 
fatto ricorso alla procedura descritta al successivo punto 8. 

7. Né la Società né ARAG sono responsabili dell’operato di legali, consulenti tecnici e periti. 
8. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l’Assicurato e la Società 

o ARAG, la decisione può venire demandata, salva la facoltà di adire    le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide 
secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale 
competente a norma del codice di procedura civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, 
salvo il caso di esito totalmente favorevole all’Assicurato. 
La Società avverte l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. 

 
 
Informazioni sul contratto e sui reclami 

Qualora l’Assicurato desideri ottenere informazioni sul contratto di assicurazione, dovrà contattare l’agenzia: 
Unipolsai Assicurazioni – Sogeint S.r.l. – Via Larga, 4a – 40138 Bologna – Telefono 051.507.2749 

 
Per informazioni sulle modalità di presentazione dei reclami alla Società si invita a consultare il sito 
https://www.unipolsai.it/servizio-clienti/reclami 


